
N.  120 del  02.10.2007

OGGETTO:  SOSTITUZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE  ESTERNA  DELLA 
SCUOLA  MEDIA  E  DELLA  PALESTRA  ED  INSTALLAZIONE 
SCALA PER USCITA DI SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che  con  deliberazione  consiliare  n.  7  del  27.02.2007  è  stato  approvato  il 
Programma Triennale unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare 
nel  triennio  2007/09,  nell’ambito  del  quale  è  stata  inserita  la  nuova  opera 
riportata in oggetto;

- Che l’Ufficio Tecnico si è fatto carico del progetto delle opere;

Atteso che ai sensi del 1° comma dell’art. 12 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, 
nonché  in  applicazione  del  DPR  554/99  e  del  Regolamento  Regionale  n.  3  del 
14.07.2006,  viene  richiesta,  quale  fase  obbligatoria,  la  redazione  di  un  progetto 
esecutivo;

Visto  il  contenuto  dello  stesso,  che  determina  in  ogni  dettaglio  i  lavori  da 
realizzare ed il relativo costo e che è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 
elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare 
il progetto nel suo complesso rispetta quanto previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto che la realizzazione di tale opera non sia ulteriormente dilazionabile e 
che pertanto ricorrono le condizioni previste dal 3° comma lettera e) dell’art. 33 della 
Legge 7 novembre 2003, n. 27 esperendo una gara informale fra un congruo numero di 
ditte individuate dal Responsabile del procedimento;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo relativo ai 
lavori suddetti in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come 
redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  incaricato  e  costituito  dai  seguenti  elaborati 
progettuali:

- Relazione
- Elaborati grafici
- Computo metrico estimativo
- Foglio oneri e condizioni
- Piano di sicurezza

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art.  46 del DPR 554/99, in 
merito alla verifica del progetto esecutivo;

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva  di  €. 
150.000,00 così ripartita;



A - LAVORI A BASE D’ASTA
1.  Sostituzione  pavimentazione  esterna  della  scuola 
media e palestra 

€ 96.610,00.=

2. Formazione di scala per uscita di sicurezza:
    a – Formazione e posa scala in ferro
    b – Opere edili
    c – Opere termo-idrauliche
    d – Fornitura e posa nuovo serramento

€ 15.000,00.=
€   7.000,00.=
€      500,00.=
€   1.800,00.=

TOTALE € 120.910,00.=
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso €     3.500,00.=

TOTALE – A -  € 124.410,00.= € 124.410,00.=

B  - SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su “A” €   12.441,00.=
2. Spese di progettazione 2% €     2.488,20.=
4. Imprevisti ed arrotondamenti €   10.660,80.= 

TOTALRE  - B - €   25.590,00.= €   25.590,00.=
TOTALE GENERALE € 150.000,00.=

Considerato che la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata in parte con i 
proventi derivanti dai permessi a costruire ed in parte con entrate correnti;

Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 14 luglio 2006;

Visto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;

Visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo 
dei  lavori  di  “Sostituzione  della  pavimentazione  esterna  della  scuola  media  e  della 
palestra ed installazione della scala per uscita di sicurezza” redatto dall’Ufficio Tecnico 
comunale,  depositato  agli  atti  del  Comune  e  costituito  dagli  elaborati  indicati  in 
premessa,  depositati  presso  l’Ufficio  Tecnico,  dell’importo  complessivo  di  €. 
150.000,00 distinto come riportato in premessa;



2) Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa;

3) Di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento al 
Cap . 2526 del bilancio 2007 “Manutenzione straordinaria scuola media”;

4) Di dare atto altresì che l’opera verrà realizzata su area di proprietà del Comune e che 
pertanto  la  realizzazione  dell’opera  non  comporta  necessità  né  di  variante  allo 
strumento urbanistico, né di espropri;

5) Di incaricare il Responsabile del procedimento ad indire la procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*********


	N.  120 del  02.10.2007

